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COMUNICAZIONE N° 89 
 

 
Ai docenti di discipline di indirizzo non linguistiche (classi quinte) 

 

Oggetto:  Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all’art. 36     

del DM 851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di II grado. 
 

Con riferimento all’art. 36 del D.M. finalizzato al miglioramento delle competenze del personale docente 

coinvolto nell’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL, e alla 

nota MIUR prot. n. 49851 del 21/11/2017, si comunica che, l’Ufficio Scolastico della Sicilia dovrà realizzare 

un totale di n.7 Corsi linguistici di Livello B2 e C1 del QCER e n. 8 Corsi Metodologico- didattici CLIL. I 

corsi suindicati dovranno essere avviati entro il 15 febbraio 2018  

 
I corsi linguistici si caratterizzano come:  

• “Corsi standard” della durata complessiva di 130 ore, articolati con attività sia in presenza sia  

On – line in modo da garantire almeno 60 ore in presenza. La durata del corso non deve superare gli 

otto mesi.  

• “Moduli brevi” con un numero inferiore di ore di quelle previste per il “corso standard”, articolati 

con attività in presenza e/o on – line per docenti che necessitino di un percorso di formazione ridotto 

per il raggiungimento di livelli prefissati. La durata del corso non deve superare i sei mesi.  

Il dirigente scolastico può candidare, per i corsi linguistici, massimo tre docenti per Istituto 

prioritariamente i docenti con contratto a tempo indeterminato, con competenza linguistica di ingresso non 

inferiore al livello B1, in servizio nell’ Istituto che insegnano una disciplina di indirizzo non linguistica nelle 

classi quinte.  

Al termine di ciascun corso sarà rilasciato un attestato di competenza linguistico-comunicativa che dà conto 

della collocazione su uno dei livelli o sottolivelli intermedi QCER e che declina le competenze raggiunte in 

riferimento alle competenze iniziali.  

 

I corsi metodologico - didattici si caratterizzano come:  

• "Corsi di perfezionamento di 20 crediti" da realizzarsi esclusivamente presso strutture universitarie 

(cfr. Decreto Direttoriale del Personale Scolastico n. 6 del 16 aprile 2012).  

I dirigenti scolastici possono candidare per i corsi metodologico – didattici prioritariamente i docenti con 

competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER, in servizio nell’ Istituto che insegnano una 

disciplina di indirizzo non linguistica nelle classi quinte.  

 

L’USR, in collaborazione con la scuola polo Regionale “Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Majorana”, definirà gli elenchi dei docenti ammessi sia ai corsi linguistici sia ai corsi 

metodologico-didattici da trasmettere ai soggetti erogatori dei corsi. 
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Modalità della candidatura ai corsi: 

 
1. I docenti interessati dovranno comunicare la propria disponibilità in segreteria docenti, 

allegando le copie delle certificazioni delle competenze acquisite, entro e non oltre le ore 13.00 

del giorno 19 gennaio 2018. 
2. I docenti che saranno, dal Dirigente scolastico, considerati idonei, provvederanno ad inoltrare 

la propria candidatura recandosi in segreteria docenti entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
26 gennaio 2018. 

 

Verranno escluse tutte le disponibilità e le candidature pervenute fuori termine. 
 

 

Palermo, 17 Gennaio 2018 

 

 

La funzione strumentale Area 4 

   Prof.ssa Anna Galatolo 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Giovanni Litrico 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199 

 
 
 

Si allega alla presente informativa USR Sicilia, per la verifica delle competenze linguistiche acquisite, atte ad 

individuare la candidatura ai corsi. 

 


